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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO
Estratto D.D. 21 gennaio 2020, n. 1.
Svincolo parziale indennità di espropriazione.

SETTORE VIABILITA’
Servizio Concessioni Autorizzazioni Espropri
DECRETO DIRIGENZIALE
N. 01 del 21/01/2020
ESTRATTO
ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ
OGGETTO: Realizzazione della direttrice viaria litoranea interna da Taranto ad Avetrana. Primo tronco della
strada urbana di scorrimento dallo svincolo di via C. Battisti – in prosecuzione del Ponte Punta Penna – Pizzone
- alla via Kennedy nel quartiere di Talsano.
I° Stralcio Funzionale
DECRETO DI SVINCOLO PARZIALE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE –
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI BARI/BARLETTA-ANDRIA-TRANI
SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI -EX CASSA DD.PP.Depositi Numeri Nazionali 1335570, 1335572, 1335557
(N. 01 del 21/01/2020)
a favore di Quaranta Cassano Cosimo, Quaranta Cassano Francesco e Quaranta Cassano Beatrice per
l’espropriazione dei beni immobili occorsi per far luogo ai lavori in epigrafe.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
Omissis…
in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica
utilità,
DECRETA
Art. 1 - Il pagamento, a seguito della dichiarazione di esecutorietà di cui all’art. 3 del presente Decreto,
dell’indennità espropriative depositate presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BarlettaAndria-Trani – Servizio depositi definitivi, giusti Depositi definitivi numeri nazionali 1335570, 1335557
e 1335572, quale supplemento e a saldo delle indennità di espropriazione fino alla concorrenza degli
ammontari definitivi determinati a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza della Corte d’Appello di Lecce –
Sez. distaccata di Taranto, del 05-13/04/2017, R.G. n. 66/2015, giusta Deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 57 del 24/10/2018, in ragione della propria quota di proprietà, nella misura complessiva di euro 57.587,31,
oltre interessi maturati per legge, a favore dei sotto elencati aventi diritto delle somme loro dovute, come di
seguito specificato:
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a Quaranta Cassano Cosimo, la quota di 8/176 corrispondente ai diritti in piena proprietà
Deposito Nr. Nazionale 1335570, Nr. Provinciale 167714, dell’importo euro 6.392,43
di euro 140.633,50 - Fg. 256 del Comune di Taranto, particella 498
(deposito euro 140.633,50 x quota di propietà 8/176)= euro 6.392,43
Deposito Nr. Nazionale 1335557, Nr. Provinciale 167713, dell’importo euro 11.788,62
di euro 259.349,70 Fg. 256 del Comune di Taranto, particella 495(deposito euro 259.349,70 x quota di proprietà 8/176)= euro 11.788,62
Deposito Nr. Nazionale 1335572, Nr. Provinciale 167715, dell’importo euro 1.014,72
di euro 22.323,92 –Fg. 256 del Comune di Taranto, particella 508
(deposito euro 22.323,92 x quota di proprietà 8/176)= euro 1.014,72
Totale

euro 19.195,77

a Quaranta Cassano Francesco, la quota di 8/176 corrispondente ai diritti in piena proprietà
Deposito Nr. Nazionale 1335570, Nr. Provinciale 167714, dell’importo euro 6.392,43
di euro 140.633,50 –Fg. 256 del Comune di Taranto, particella 498(deposito euro 140.633,50 x quota di proprietà 8/176)= euro 6.392,43
Deposito Nr. Nazionale 1335557, Nr. Provinciale 167713, dell’importo euro 11.788,62
di euro 259.349,70 -Fg. 256 del Comune di Taranto, particella 495
(deposito euro 259.349,70 x quota di proprietà 8/176)= euro 11.788,62
Deposito Nr. Nazionale 1335572, Nr. Provinciale 167715, dell’importo euro 1.014,72
di euro 22.323,92 –Fg. 256 del Comune di Taranto, particella 508
(deposito euro 22.323,92 x quota di proprietà 8/176)= euro 1.014,72
Totale

euro 19.195,77

a Quaranta Cassano Beatrice, la quota di 8/176 corrispondente ai diritti in piena proprietà
Deposito Nr. Nazionale 1335570, Nr. Provinciale 167714, dell’importo euro 6.392,43
di euro 140.633,50 –Fg. 256 del Comune di Taranto, particella 498
(deposito euro 140.633,50 x quota di proprietà 8/176)= euro 6.392,43
Deposito Nr. Nazionale 1335557, Nr. Provinciale 167713, dell’importo euro 11.788,62
di euro 259.349,70 Fg. 256 del Comune di Taranto, particella 495(deposito euro 259.349,70 x quota di proprietà 8/176)= euro 11.788,62
Deposito Nr. Nazionale 1335572, Nr. Provinciale 167715, dell’importo euro 1.014,72
di euro 22.323,92 –Fg. 256 del Comune di Taranto, particella 508
(deposito euro 22.323,92 x quota di proprietà 8/176)= euro 1.014,72
Totale

euro 19.195,77

per il soddisfo, senza riserve, delle indennità di espropriazione dei beni censiti al catasto terreni al foglio di
mappa n. 256 del Comune di Taranto, particelle 498 (ex 16), della superficie di mq. 3.112,00, 495 (ex 14),
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della superficie di mq. 5.739,00, 508 (ex 4) della superficie di mq. 494,00, espropriati per l’intera consistenza
a favore della PROVINCIA DI TARANTO per far luogo ai lavori di “Realizzazione della direttrice viaria litoranea
interna da Taranto ad Avetrana. Primo tronco della strada urbana di scorrimento dallo svincolo di via C.
Battisti - in prosecuzione del Ponte Punta Penna - Pizzone - alla Via Kennedy nel quartiere di Talsano. I° Stralcio
Funzionale”, giusto Decreto di esproprio n. 15 del 12/12/2014, Rep. n. 4005 emesso da questa Provincia di
Taranto.
Atteso che la predetta indennità è soggetta al regime fiscale di cui all’art. 35 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, dalla
somma liquidata non dovrà essere detratta la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 20%, in considerazione
della zona omogenea di ubicazione del bene, giusta nota della Direzione Pianificazione Urbanistica – Piano
Mobilità del Comune di Taranto prot. n. 76796 del 05/06/2019, acquisita al Protocollo Generale di questo
Ente col n. 17187 del 05/06/2019.
Art. 2 - Di autorizzare, a seguito della dichiarazione di esecutorietà di cui all’art. 3 del presente Decreto, il
M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio depositi definitivi (ex Sezione
Cassa DD.PP.) a dare seguito a quanto sopra disposto all’art. 1 del presente Decreto e, pertanto, a provvedere
allo svincolo parziale dei sotto elencati Depositi in ragione della propria quota di proprietà dei beni di che
trattasi e al pagamento complessivo di euro 57.587,31 (euro cinquantasettemilacinquecentottantasette/31),
oltre i relativi interessi maturati, come sotto specificato:
− euro 19.195,77 (euro dicianovemilacentonovantacinque/77), in ragione della propria quota di proprietà di
8/176 dei beni di che trattasi, a favore del signor Quaranta Cassano Cosimo, da prelevarsi dai sotto elencati
depositi definitivi come sotto specificato:
− euro 6.392,43 dal Deposito Nr. Nazionale 1335570, Nr. Provinciale 167714, dell’importo di euro
140.633,50;
− euro 11.788,62 dal Deposito Nr. Nazionale 1335557, Nr. Provinciale 167713, dell’importo di euro
259.349,70;
− 1.014,72 dal Deposito Nr. Nazionale 1335572, Nr. Provinciale 167715, dell’importo di euro 22.323,92;
− euro 19.195,77 (euro dicianovemilacentonovantacinque/77), in ragione della propria quota di proprietà
di 8/176 dei beni di che trattasi, a favore del signor Quaranta Cassano Francesco, da prelevarsi dai sotto
elencati depositi definitivi come sotto specificato:
− euro 6.392,43 dal Deposito Nr. Nazionale 1335570, Nr. Provinciale 167714, dell’importo di euro
140.633,50;
− euro 11.788,62 dal Deposito Nr. Nazionale 1335557, Nr. Provinciale 167713, dell’importo di euro
259.349,70;
− 1.014,72 dal Deposito Nr. Nazionale 1335572, Nr. Provinciale 167715, dell’importo di euro 22.323,92;
− euro 19.195,77 (euro dicianovemilacentonovantacinque/77), in ragione della propria quota di proprietà
di 8/176 dei beni di che trattasi, a favore della signora Quaranta Cassano Beatrice, da prelevarsi dai sotto
elencati depositi definitivi come sotto specificato:
− euro 6.392,43 dal Deposito Nr. Nazionale 1335570, Nr. Provinciale 167714, dell’importo di euro
140.633,50;
− euro 11.788,62 dal Deposito Nr. Nazionale 1335557, Nr. Provinciale 167713, dell’importo di euro
259.349,70;
− 1.014,72 dal Deposito Nr. Nazionale 1335572, Nr. Provinciale 167715, dell’importo di euro 22.323,92;
con esonero da ogni qualsivoglia responsabilità del pagamento da effettuarsi senza ritenuta del 20% a titolo
di imposta.
La somma complessiva di euro 57.587,31, di cui all’Art. 1 del presente decreto, in ragione della complessiva
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quota di comproprietà di 24/176, da prelevarsi dai sopra elencati deposito amministrativi costituiti
dalla Provincia di Taranto nn. Nazionali 1335570, 1335557, 1335572, dell’importo complessivo di euro
422.307,12=(euro 140.633,50 + euro 259.349,70 + euro 22.323,92), per il supplemento e a saldo della
indennità definitiva di espropriazione (ind. esprop., ind. occup. legittima, interessi legali, ecc.) degli immobili
occorsi alla realizzazione di che trattasi, espropriati con il Decreto di esproprio n. 15 del 12/12/2014, Rep. n.
4005 della Provincia di Taranto, censiti al catasto terreni del foglio di mappa 256 del Comune di Taranto come
di seguito indicati:
• p.lla 498 (ex 16), della consistenza di mq. 3.112,00 – superfice espropriata mq. 3.112,00 - Deposito Nr.
Nazionale 1335570, Nr. Provinciale 167714;
• p.lla 495 (ex 14), della consistenza di mq. 5.739,00 – superfice espropriata mq. 5.739,00 - Deposito Nr.
Nazionale 1335557, Nr. Provinciale 167713;
• p.lla 508 (ex 4), della consistenza di mq. 494,00 – superficie espropriata mq. 494,00 - Deposito Nr. Nazionale
1335572, Nr. Provinciale 167715.
Il Servizio Concessioni Autorizzazioni Espropri del Settore Viabilità della Provincia di Taranto resta in attesa
della copia della quietanza di avvenuto pagamento da parte del M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di
Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio depositi definitivi (ex Sezione Cassa DD.PP.).
Art. 3 – Il presente decreto, per estratto, redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, nel rispetto della tutela del diritto dei cittadini alla
riservatezza, sarà pubblicato nel Boll. Uff. della Regione Puglia divenendo esecutivo trascorsi 30 giorni
consecutivi dopo la pubblicazione senza che vi siano state osservazioni od opposizioni di sorta da parte di
terzi, nei modi e termini di legge, che dovranno essere inviate alla Provincia di Taranto – Settore Viabilità –
Servizio Concessioni Autorizzazioni Espropri – Via Anfiteatro, 4 – c.a.p. 74123-Taranto e al M.E.F. - Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Via Demetrio Marin n. 3 – c.a.p. 70125 – Bari.
A pubblicazione avvenuta, l’esecutorietà sarà dichiarata dal Settore Viabilità – Servizio Concessioni
Autorizzazioni Espropri della Provincia di Taranto e, per i successivi adempimenti, comunicata al M.E.F. –
Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani (ex Sezione Cassa DD.PP.) nonché agli
interessati.
Art. 4 – Il presente decreto, divenuto esecutivo, sarà notificato, per gli adempimenti di propria competenza,
alle parti interessate:
− al Ministero dell’Economie e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-AndriaTrani (ex Sezione Cassa DD.PP.);
− ai signori Quaranta Cassano Cosimo, Quaranta Cassano Francesco, Quaranta Cassano Beatrice.
Art. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso proporre, nel termine di sessanta giorni dalla data di
avvenuta notifica o dall’avvenuta conoscenza, ricorso al Tribunale Regionale per la Puglia – Sezione Staccata
di Lecce, con sede in Lecce, via Rubichi n. 33 – Cap 73100, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.
104, oppure, in via alternativa, proporre nel termine di centoventi giorni dalla stessa data di avvenuta notifica
o dall’avvenuta conoscenza, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8) e 9) del
D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.
Taranto, 21/01/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Raffaele Marinotti)

